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2017 ITALIAN IDPA NATIONAL CHAMPIONSHIP

BENVENUTI AL 2017 ITALIAN IDPA NATIONAL CHAMPIONSHIP

I Match Directors e lo Staff del National vi danno il benvenuto. Grazie per aver scelto di 
partecipare a questa competizione dove in tre giorni si confronteranno 290 tiratori italiani e 
stranieri.
Cercheremo di fare del nostro meglio affinché il match si svolga nel migliori dei modi. Per 
questo motivo abbiamo redatto questo briefing contenente una serie di informazioni utili per i 
tiratori che affronteranno la gara nelle giornate di sabato e domenica.

Colpi minimi richiesti per il match: 170 + 7 per la prova chrono, 
consigliamo almeno 200 colpi.  Presso il campo è possibile 
acquistare munizioni. 

CHECK-IN

Il check-in si svolgerà all’ingresso della struttura in un’area coperta dinanzi al bar-ristorante nel 
corso della quale si procederà a:

- verifica dei dati;
- eventuale riscossione quote;
- lotteria gadget e premi minori;
- consegna t-shirt (la taglia non potrà essere sostituita);
- trascrizione dati licenza porto/trasporto armi;
- ritiro badge per accesso al campo.

I tiratori del sabato e della domenica potranno effettuare il check-in anche nella serata di 
venerdì dalle ore 17,30 alle ore 18,30, ma non saranno autorizzati ad accedere al campo di 
tiro.
La fase di check-in continuerà il sabato mattino dalle 08,30 alle 09,15, nella serata del sabato 
dalle 17,30 alle 18,30 e per ultimo nella mattinata della domenica dalle ore 07,30 alle 08,15.
L’accesso all’area stages sarà consentito solo ai tiratori in competizione, i rimanenti tiratori e 
accompagnatori potranno accedere al campo rimanendo nella zona visitatori.
L’ispezione della buffetteria e la prova chrono avverrà durante il match. 
La prova delle armi potrà avvenire successivamente al check-in ma comunque prima dell’inizio 
del match nella serata di venerdì, sabato mattino, sabato sera e domenica mattino.
Si consiglia ai tiratori che arrivano nelle giornate antecedenti il match di provvedere al check-in 
(ritiro gadget e maglia) e al controllo armi nella serata antecedente.
Se per qualsiasi motivo un tiratore ha dei dubbi sulla regolarità della propria buffetteria potrà 
richiederne la verifica prima dell’inizio del match durante la fase di controllo delle armi.
Cambi di squadra o di divisione non sono consentiti.
Oltre al bar-ristorante presente all’ingresso del Centro Sportivo, a metà match abbiamo 
previsto un punto di ristoro direttamente sul campo presso il quale sarà possibile acquistare 
cibo o bevande. Se le temperature saranno alte vi consigliamo comunque di provvedere ad 
avere delle bevande prima dell’inizio del match.
La toilette, oltre che presso il bar-ristorante,  è presente sul campo nei pressi dell’ingresso.



REGOLE E PROCEDURE

COLD RANGE:  
Il campo di tiro rientra nella categoria “Cold Range” quindi in nessun momento il tiratore può 
avere l’arma carica se non sotto la supervisione e gli ordini di un S.O.
Se arrivate al campo portando l’arma carica perché autorizzati dovrete richiedere subito 
l’intervento di un S.O. per provvedere allo scarico della stessa e la messa in sicurezza prima di 
accedere agli stage.
In nessun momento e luogo al di fuori delle safe areas o all’interno degli stage sotto la 
supervisione di un S.O. è consentito il maneggio dell’arma.
La violazione delle suddette norme comporta D.Q.
La caduta dell’arma all’interno dello stage comporta D.Q., al di fuori dello stage non comporta 
D.Q. ma dovrà essere sempre richiesto l’intervento di un S.O. per la messa in sicurezza 
dell’arma.

ANGOLI DI SICUREZZA: 
Il limite di volata in elevazione è il parapalle laterale e frontale.
Il limite di volata orizzontale è sempre quello di 180° e per nessun motivo potrà essere 
derogato.

REGOLE DEL CAMPO: 
A tutti i tiratori, nella fase di check-in, verrà consegnato un badge per l’accesso agli stage nella 
giornata di tiro, che al termine dell’evento dovrà essere restituito.
Non è consentito l’accesso ai campi di tiro a tiratori che al momento non sono in competizione. 
il campo è suddiviso in due settori da una rete metallica che delimita la zona tiratori dalla zona 
pubblico.
I tiratori, nella giornata di competizione accederanno alla zona stages. Per spostarsi lungo il 
campo utilizzeranno il corridoio lungo la rete metallica che separa l’area tiratori dall’area 
visitatori. Il corridoio antistante gli stage è riservato allo staff.
Il confine di ogni stage sarà delimitato da nastro e contraddistinto da un cartello numerato e dal 
relativo diagramma del CoF.

RIPRISTINO DELLO STAGE: 
E’ responsabilità di ogni tiratore assistere lo staff nel ripristino dello stage.
In questa competizione, per evitare walk-through individuali ed affinché ogni tiratore provveda 
in egual modo al ripristino dello stage si adotterà la seguente procedura:
I primi due turni verranno effettuati dagli ultimi due tiratori in lista; successivamente a 
rotazione gli ultimi due tiratori che hanno già eseguito lo stage li sostituiranno nel 
ripristino in modo che ogni tiratore per almeno due volte proceda al ripristino. Non sono 
ammessi all’interno dello stage altri tiratori. Il ripristino dei meccanismi sarà effettuato 
dagli S.O.
Si ribadisce che all’interno dello stage non sono ammessi tiratori che non abbiano già 
completato il CoF ad eccezione dei primi due turni di ripristino come indicato.



VISITATORI E OSPITI :  
Sono benvenuti ma dovranno rispettare le regole del campo circa l’area di sicurezza e 
dovranno comunque indossare protezioni acustiche e visive. Bambini e minori dovranno 
essere sotto la responsabilità di un adulto. 

LOTTERIA PREMI E GADGET 
Saranno effettuate due lotterie.
Al check-in ogni tiratore procederà all’estrazione di un premio minore o gadget. Al termine della 
gara e prima della premiazione verrà svolta una lotteria finale per premi di maggior valore.
Le due lotterie sono da intendersi separate e tutti parteciperanno ad entrambe.
Presso lo stand espositivo della Brownells tutti i partecipanti potranno ritirare dei gadget 
gentilmente offerti dall’Azienda. Il materiale verrà distribuiti a cura del personale dell’azienda 
previa consultazione dell’elenco partecipanti.

CONTESTAZIONI: 
Preghiamo i tiratori di osservare il regolamento circa eventuali contestazioni rivolgendosi 
dapprima al CSO dello stage e successivamente se necessario al M.D.
Eventuali appelli saranno accettati solo se rispettano i tempi e le modalità previste.
Non vi sono altre procedure o persone che possono intervenire pertanto vi invitiamo ad 
osservare questa parte del regolamento.
Il periodo di contestazione dei punteggi ha la durata di un’ora dall’esposizione degli stessi che 
avverrà nella serata di sabato e al termine del match.
La consultazione dei punteggi potrà avvenire anche on-line sul sito practiscore.com.

PCC Division:
A solo scopo dimostrativo è stato autorizzato il tiratore Mirko Mazza a partecipare nella divisione 
PCC. Effettuerà comunque la prova chrono e la verifica armi.
Regole da osservare:
Deve indossare il vest se richiesto dal CoF;
Colpi nel caricatore 10 (come divisioni SSP-ESP);
Partenza con spalle ai bersagli NON consentita;
Partenza con arma mano debole (stage 7 standard): l’arma sarà impugnata dal lato debole e 
mantenuta a 45 gradi; il grilletto sarà azionato dalle dita della mano debole.
Partenza con arma sul tavolo prevista ma con attenzione alla sicurezza.
L’arma in partenza va sempre mantenuta con due mani per cui se lo stage richiede di fare altro, 
ciò non sarà consentito per la PCC e il tiratore dovrà mantenere l’arma nella posizione di 
default.
Stage che prevede trasporto valigetta: il tiratore non potrà sparare ad una mano per cui dovrà 
sostenere la valigetta e contemporaneamente usare l’arma.
L’arma scaricata va trasportata sempre con la chamber safety flag inserita e in modo verticale.

http://practiscore.com


RANGE LAYOUT 
Per chi non conosce il campo precisiamo che lo stesso ha tutti gli stage distribuiti in linea. Il 
campo è diviso in due zone da una rete metallica di circa un metro: zona tiratori e zona visitatori.

I bay dal nr. 1 al nr 6 corrispondono numericamente ai rispettivi stage. Il bay 7 sarà dedicato 
all’area chrono e controllo armi. Dal Bay 8 si riprenderà con lo stage 7 e a seguire fino al bay 13 
che corrisponderà allo stage 12.

COORDINATE GPS DEL CAMPO



CALENDARIO EVENTO PER I TIRATORI

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2017

SABATO 16 SETTEMBRE 2017

DOMENICA 17 settembre 2017

Consigliamo ai tiratori che giungono il giorno precedente di effettuare il 
check-in e il controllo armi alla sera in modo da agevolare le operazioni del 
mattino seguente.

Nella serata di sabato è stata organizzata una cena a base di porchetta e 
tacchino allo spiedo per lo staff, alla quale potranno partecipare tutti i 
tiratori e accompagnatori che hanno prenotato.

I MATCH DIRECTORs:
Federico Iannelli                                                                           Rudy Covre

17,30/18,30 REGISTRAZIONE E CHECK-IN DEI TIRATORI

17,30/18,30 CONTROLLO ARMI PER I TIRATORI DEL SABATO E DOMENICA

08,30/09,15 REGISTRAZIONE E CHECK-IN DEI TIRATORI

08,30/09,15 CONTROLLO ARMI PER I TIRATORI DEL SABATO

09,30/17,00 MAIN MATCH

17,30/18,30 REGISTRAZIONE E CHECK-IN DEI TIRATORI DELLA DOMENICA

17,30/18,30 CONTROLLO ARMI PER I TIRATORI DELLA DOMENICA

19,00/fine CENA STAFF (obbligatoria prenotazione per tiratori e 
accompagnatori)

07,30/08,15 REGISTRAZIONE E CHECK-IN DEI TIRATORI DELLA DOMENICA

07,30/08,15 CONTROLLO ARMI PER I TIRATORI

08,30/14,30 MAIN MATCH

14,30/15,30 CONTROLLO PUNTEGGI E LOTTERIA

15,30 fine PREMIAZIONE



STAGE BAY NAME ROUNDS

1 1 ASSALTO AL MAGAZZINO VALORI 16

2 2 NEL GIARDINO 14

3 3 DIFESA DELL’AMBASCIATA 14

4 4 AZIENDA FARMACEUTICA 14

5 5 PRIMO GIORNO DI LAVORO 15

6 6 TOILETTE 12

7 8 STANDARD 16

8 9 AL MANEGGIO 14

9 10 SICUREZZA AEROPORTUALE 17

10 11 ANTIQUARIO 14

11 12 RIENTRO ALLA FATTORIA 12

12 13 ATTACCO SULL’AUTOBUS 12

STAGE SUMMARY
MATCH ROUND COUNT: 170


